INVIO DI E-MAIL
PERSONALIZZATE
“Una mia foto? La apro!”
Inviate e-mail completamente personalizzabili, con un tasso
di apertura dell’88%.
Che il vostro obiettivo sia aumentare la consapevolezza del
marchio, call to action pertinenti o l’invio di promozioni personalizzate, il tasso di apertura record delle e-mail inviate da
sharingbox è l’opportunità per far passare il vostro messaggio.

www.sharingbox.com

Le nostre e-mail HTML permettono una completa personalizzazione:
logo e colori del vostro marchio, intestazioni e piè di pagina
personalizzati, grafica e video integrati e, naturalmente, foto, GIF o
video dell’utente con pulsanti per la condivisione sui social.
Per sfruttare al massimo questa opportunità, possiamo includere call
to action personalizzate: pulsanti, icone di download di app o codici
promozionali unici per il vostro negozio online.
Ma non finisce qui. Unite questa funzionalità alla raccolta dei dati
e potremo automaticamente personalizzare ogni e-mail per ciascun
utente in base alle informazioni raccolte: nome, codice postale, sesso,
età o qualsiasi altra informazione abbiate scelto di raccogliere.

C A R A T T E R I S T I C H E
mittente e titolo personalizzati
intestazione personalizzata
icone per la condivisione sui social
foto, GIF o video integrati
testo personalizzato
call to action cliccabile
codice promozionale univoco
pulsante di download app
piè di pagina personalizzato

N E S P R E S S O
Berlino,
promozione nel punto vendita.

Y V E S

S A I N T

L A U R E N T

New York,
lancio di un prodotto.

A M A Z O N
Parigi,
Fiera del libro.

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com
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of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you
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